Prot. N. 5473 I/6

Arezzo, 08/10/2018
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: Istituzione commissione apertura buste per la selezione di n.1 referente per la valutazione e
n.1 figura di supporto del Progetto Codice Nazionale: Codice Nazionale: 10.2.2A‐FSEPON‐TO‐2017‐5 CUP
J15B17000210007.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE
la delibera del Verbale n.5 del 11/04/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera 1 del
11/04/2017 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali
Europei ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 con oggetto:
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014‐2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto/i.
VISTA
La Delibera del Collegio Docenti n.20 del 28/06/2018 (approvazione tabella Criteri di Selezione)
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTO
il Bando prot 4848 VI/20 del 24/09/2018;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure
professionali specifiche;
CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;

NOMINA
la Commissione di valutazione delle domande pervenute per la selezione di n.1 referente per la valutazione
e n.1 figura di supporto del Progetto Codice Nazionale: Codice Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-5
CUP J15B17000210007.

MAURIZIO GATTESCHI - Presidente
PAOLA MELIS - DSGA
PAOLO GARZI – Referente PON
EDI MARAGHINI – Docente
FRANCO MENCARONI - Docente
La commissione è convocata per il giorno 08/10/2018 alle ore 16:00 presso i locali della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Gatteschi
Firma sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’ art. 3 c. 2 del D. lgs. N.
39/1993

